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  Il Sindaco

Decreto n. 11 del 07 marzo 2018

Oggetto: NOMINA  RESPONSABILE  DELL’ANAGRAFE  DELLA  STAZIONE
APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI LIMBIATE presso l’ANAC.

IL SINDACO

Visto l’art. 33-ter, comma 1, del D.L. 179/2012 (recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita  del  Paese”),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  221/2012,  che
testualmente recita:
“1. E’ istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture  l’Anagrafe  unica  delle  stazioni  appaltanti.  Le  stazioni  appaltanti  di  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe
unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo
62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Esse
hanno  altresì  l’obbligo  di  aggiornare  annualmente  i  rispettivi  dati  identificativi.
Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento,
la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari
responsabili.”

Rilevato che, in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-Ter, le stazioni appaltanti di
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture  hanno l’obbligo  di  richiedere l’iscrizione
all’AUSA e di  aggiornare  annualmente  i  rispettivi  dati  identificativi  e  che,  in  caso  di
inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e
contabile dei funzionari comunali responsabili;

Rilevato  inoltre  che  il  comma 2  di  detto  art.  3-ter  demanda  all’AVCP  oggi  ANAC  di
stabilire,  con  propria  deliberazione,  le  modalità  operative  e  di  funzionamento  della
suddetta AUSA;

Visto il comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013 in cui si stabilisce che le
stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 ( e comunque entro il 31 dicembre
2013), devono comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso
all’applicazione del citato art.  33-ter,  il  nominativo del responsabile  ai sensi  e per gli
effetti della Legge 241/1990, il quale deve provvedere all’iniziale verifica, compilazione e
successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione
nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile almeno annualmente;

Visto  il  comunicato  del  Presidente  AVCP  oggi  ANAC  del  28.10.2013,  con  il  quale  si
forniscono  indicazioni  operative  per  la  nomina  e  comunicazione  del  soggetto”
Responsabile  dell’Anagrafe  PER  LA  Stazione  Appaltante”  (RASA) incaricato  della
compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall’AUSA stessa, nonché si chiarisce
che il  suddetto  soggetto  responsabile  deve essere unico per ogni stazione appaltante
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(intesa come amministrazione aggiudicatrice), indipendentemente dall’articolazione della
stessa in uno o più centri di costo;

Dato atto che, il Comune di Limbiate è articolato in diversi “centri di costo/responsabilità”
affidati a Responsabili di Posizione Organizzativa,  i quali svolgono attività gestionali per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto che, questo Comune possa individuare come “Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione  Appaltante  (RASA)”,  il  Segretario  Generale,  il  quale  porrà  in  essere gli  atti
organizzativi necessari ed individuerà i dipendenti che con esse collaboreranno per gli
adempimenti  previsti  (verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento,
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante)

DECRETA

Di  nominare  quale  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)”  di
questo  Comune,  il  Dott.  Vincenzo  Marchianò,  Segretario  Generale,  il  quale  viene
incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA) ai sensi delle vigenti norme di legge ed istruzioni dell’AVCP oggi ANAC,
dando atto che lo stesso si avvarrà della collaborazione della Dott.ssa Micaela Curcio,
Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale e Vice Segretario;

Di comunicare il presente atto, all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ANAC), con
la modalità da essa prevista;

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale denominata
“Amministrazione Trasparente”.

Dalla residenza comunale, li 07 marzo 2018

Il Sindaco
Antonio Romeo
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